
L’EDITORIALE

Università, territorio
e sviluppo possibile

Fabio Ceravolo, la Belva dal cuore d’oro, sempre pro-
digo per la squadra e a disposizione per i compagni. 
Intelligenza tattica, uomo “di peso”, spazia su tutto il 
fronte d’attacco, predatore nell’area di rigore. 

segue a pagina 9

Aspettando 
il Premio Strega
e Toni Servillo
sotto le stelle
al festival BCT

ritratti giallorossi

EVENTI

Mensa e Spina Verde questioni aperte
Scuole prossime alla sìchiusura e questione Mensa 
non ancora risolta. Polemiche anche sulla Spina Verde.

a BENEVENTO a pagina 2 e 3

Picucci: “Turismo e cultura
nonostante il dissesto”

Caos tra i centristi, Bello 
e Sguera contro i vertici Ap

Articolo 1 - Mdp, nel Sannio
nominato Aceto coordinatore

Economia
SannioTour, nasce la guida tascabile
che promuove il Sannio [pagina 7]

musica
Da Benevento a Oslo il Jazz bike tour di 
Luca Aquino [pagina 10]

Gusto sannio
Gli eventi gustosi da non perdere 
di Slow Food Valle Caudina [pagina 11]
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all’interno del giornale

Ricerchiamo per il potenziamento 
della nostra rete, un COMMERCIALE 
area Benevento e Provincia.

OFFRIAMO
Formazione; Rimborso spese; 
Provvigioni sopra la media di 
mercato.

info contattare 366.4328891

per la tua pubblicità 366.4328891

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale. 

Gratuito, colorato e per le mani di tutti.

Sannio, caos Immigrazione 
Comunità e Sindaci in rivolta. Ecco le storie di chi scappa da guerre e fame

I sindaci sanniti sul piede di guerra per i flussi di 
immigrati verso le loro comunità. Tra disperazione 
e speranze il nostro viaggio tra chi fugge da guerra.

segue a pagina 4

Fare impresa è sempre una scom-
messa, fare impresa editoriale può 
sembrare un salto nel vuoto. Di 
questi tempi sopratutto. Allora per-
chè un nuovo giornale a Benevento 
e nel Sannio? Perchè crediamo che 
questa terra vada raccontata nel suo 
tentativo di superare la crisi, crisi 
che è di tutte le città, ma allo stesso 
tempo racconteremo un territorio 
che vuole rialzarsi e crescere dopo 
gli eventi calamitosi dello scorso 
anno che ne hanno messo in ginoc-
chio l’economia. Il nostro giornale 
sarà mensile e gratuito, di appro-
fondimento e plurale perchè darà 
voce a tutti, a chi governa la città 
e a chi ha il dovere di controllare i 
governanti. Racconteremo le storie, 
la provicia e ogni mese faremo no-
stra una campagna di chi opera sul 
territorio per il territorio. Partiamo 
con una campagna del FAI. Buona 
fortuna a Sannionews24 e buona 
lettura a voi!

Salvatore Esposito

L’EDITORIALE

Una scommessa 
per una città 
che vuole rialzarsi

Mensa, le opposizioni contro il Sindaco
Scoppia la questione mensa scolastica. Le opposi-
zioni chiedono un consiglio comunale ad hoc.

IN CITTA’ - tutto a pagina 2 e 3

Wi-fi gratis al Centro storico 
e al Teatro Romano

Cambio in giunta Mastella,
fuori Giorgione entra Reale

Il Benevento vola e la città sogna. Partenza sprint 
nella serie cadetta tanto desiderata. Non solo cal-
cio, Benevento città di un polo di eccellenza per lo 
scherma e città di campioni di danza sportiva.

speciale sport a pagina 5

I conti del Comune, i cambi 
in giunta e il No al Referendum
Dalle questioni locali alla sfida nazionale del Referendum costitu-
zionale. Il primo cittadino sannita non si tira indietro e risponde 
alle nostre domande.

segue a pagina 2

STORIE

Da Caravaggio 
alla dea Iside.
Tra cultura e 
eventi di gusto
Gli eventi nel Sannio pagina 7 e 8

Calcio e non solo

EVENTI

l’intervista

L’APERTURA

Piano Risanamento del territorio
Il Presidente della Provincia Ricci ha varato il piano 
per il rilancio del Sannio, chiesti 176milioni di euro.

NOTIZIE DALLA PROVINCIA - pagina 6
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Numeri 1 della Danza
Danze per competitori, Danze caraibiche, 
corso kizomba y bachata sensual,  Zumba,  
Pilates, ballo di gruppo, danze coreografiche, 
Baby gioco dance dai tre ai sei anni.

info 334.6750841 (Benevento centro)

MARY’S SCHOOL
Scuola di Formazione a Benevento

www.maryschool.it - 082429133

Corsi da aCConCiatore

Corsi di estetiCa

Corso di truCCatore per lo spettaColo

Corso di Modellista abbigliaMento
Corsi gratuiti con Garanzia Giovani.
Scuola riconosciuta e accreditata dalla
Regione Campania e dalla Comunità Europea

Nomine Asl, rinvio a giudizio
per Nunzia De Girolamo

Telesina, la Prefettura 
archivia verbali Autovelox

Apollosa. Un tetto per Gino, 
la solidarietà diventa social

Montesarchio tra “I Borghi
più belli d’Italia”

eConoMia
Fondi per lo sviluppo rurale, ecco i  
nuovi bandi regionali  [pagina 3]

sapori del sannio
A Benevento due pizzerie dove si 
mangia la pizza napoletana [pagina 7]

Cultura
All’Archivio di Stato di Benevento è di 
scena Caravaggio [pagina 7]

Benevento, città del sogno 
in B e dei campioni mondiali

Da Bruxelles a Benevento 
in bici. La storia di Alessio

www.sannionews24.itcopia gratuita | NUMERO 0 - Settembre 2016 direttore Salvatore Esposito

Diamo colore alle vostre idee!24Sannionews
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ABBONATI
Dai voce all’informazione 
libera, indipendente e giovane.
Con soli 10€ all’anno
12 numeri di Sannionews24 
tutti i mesi a casa tua.
info e modalità www.sannionews24.it - 366.4328891

di SALVATORE ESPOSITO

km237.it - 0823951598 - 3665253537

Vi aspettiamo nel nostro Garden

Vaccini sì o vaccini no? Parola all’esperto 
che lancia la crociata contro i falsi profeti
Benevento è tra le province campane 
con la più alta copertura vaccinale sui 
bambini per tutte le malattie preve-
nibili mediante vaccini, molto al di 
sopra della media nazionale. Parola di 
pediatra. Tuttavia resta fondamentale 
la corretta informazione.

segue a pagina 3

Benevento - Airola - Montesarchio - San Giorgio del Sannio - Telese Terme - Sant’Agata de Goti - Apollosa - Arpaia -  Foglianise - Paupisi - Pesco Sannita
Ponte - Solopaca - Torrecuso - Molinara - San Giorgio La Molara

Gli Stregoni scrivono la storia
Due vittorie storiche. Un derby memo-
rabile, il primo in serie B disputato al 
Santa Colomba. Una vittoria schiac-
ciante a livello di gioco, un pubblico 
giallorosso entusiasmante e caloroso; 
una squadra mai doma che ha affron-
tato gli cugini dell’Avellino con cuore 
e cervello. Si replica ancora al Vigorito 
con il Frosinone. Un popolo impazzito, 
una squadra coi cerotti che ha centra-
to una vittoria insperata, sofferta fino 
al minuto 93. Un cuore grande e una 
voglia di lottare per un traguardo sto-
rico. Tutti questi elementi sono stati 
ritrovati nel rush finale, nel momento 
topico della stagione. Manca solo l’ulti-
mo sforzo in quel di Pisa.

segue a pagina 8 e 9fonte foto www.lapresse.it - autore Gerardo Cafaro

Il Sannio renzianissimo, quello a sinistra 
del Pd e quello “esportato” da Mastella
L’affluenza alle Primarie del Pd cala 
in tutta Italia e anche nel Sannio che 
però si attesta tra le province più ren-
ziane dello stivale. Cosa accade a si-
nistra del Pd? Viaggio a sinistra con 
i giovani. Mastella testa alle ammini-
strative il suo partito “Noi Campani”.

segue a pagina 2

offerte di lavoro
Rione Ferrovia contro prostituzione

Raccolte migliaia di firme nei banchetti al Rione Fer-
rovia per dire basta al degrado e alla prostituzione. 

Nomine Asi:
Liverini lascia
Camera Commercio
e la Provincia 
bersaglio del M5S

Economia

pagina 7

BACHECA 
LAVORO

Trova lavoro con 
gli annunci di lavoro
pubblicati tutti i mesi

Sannio Cronache
del Sannio24news

Questo mese inauguriamo una nuova 
rubrica: UniSannio e Territorio. Ogni 
mese in collaborazione con il Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie dell’U-
niversità del Sannio andremo sulle 
tracce delle aziende e dei prodotti 
dell’eccellenza Made in Sannio, divul-
gheremo alcuni tra i più importanti 
studi scientifici dell’Ateneo sannita in 
tema di agroalimentare e raccontere-
mo storie di successo che partono dal-
la ricerca universitaria, si diffondono 
poi sul territorio sannita e generano 
sviluppo sostenibile. Il Sannio è una 
terra unica per le sue ricchezze legate 
al comparto Food and Wine, provere-
mo a darle la giusta visibilità fornendo 
quei strumenti minimi di conoscenza 
al lettore per poter fare di ogni sannita 
un ambasciatore del proprio territo-
rio. Un ringraziamento lo rivolgiamo 
al Professore Ettore Varricchio senza 
il cui supporto questa rubrica non 
avrebbe visto mai la luce.

Montesarchio, punta su
borgo e rilancio della Torre

Airola, passa il Bilancio.
Polemiche per visita Premier

Dalla PROVINCIA  a pagina 4, 5 e 6

A Sant’Agata de Goti si corre
per la prevenzione del cancro

Nel Fortore è Election Day,
intervista all’uscente Addabbo

il giornale

Tutti i mesi
5mila copie

Ci trovi in Edicola
e nei Bar

Per la tua pubblicità
info 366.4328891

che ti tiene
in forma



www.sannionews24.it

2
Maggio 2017

Leggi il quotidiano online www.sannionews24.it | Segui la nostra Pagina Facebook fb.me/sannionews24 | Per segnalazioni e comunicati redazione@sannionews24.it | Info commerciali 366.4328891

Sannio Cronache
del Sannio24news

Tanti appuntamenti stanno per prendere 
forma. “Eventi che si spera possano atti-
rare quanti più turisti in città”. È l’auspicio 
dell’assessore alla Cultura Oberdan Picucci 
che traccia un bilancio dei prossimi appun-
tamenti. In prima fila il “Premio Strega” che 
si svolgerà il 24 maggio. “In una location 
unica, questo perché abbiamo scelto di re-
stituire l’importante evento alla città, collo-
candolo davanti all’Arco di Traiano, luogo 
simbolo di Benevento”. Altro appuntamento 
è il BCT “Festival del Cinema e della Televi-
sione città di Benevento” che si terrà dal 5 al 
9 luglio.  “Ci saranno ospiti importanti della 

tv e del cinema speriamo che la città possa 
riceverne un’attenzione mediatica”. Da non 
dimenticare poi il festival di “Città Spettaco-
lo”: “Abbiamo a disposizione150 mila euro, 
come lo scorso anno, sarà un’edizione inno-
vativa, sicuramente avremo più teatro e tanti 
artisti giovani”.  Unico comun denominatore 
è la necessità di attrarre turisti. “Questo è un 
settore che è stato duramente colpito, un po’ 
come tutto l’ente, soprattutto a causa del dis-
sesto che ha imposto dei tagli,  ma ritengono 
che il  turismo, vada organizzato andando 
oltre l’importo che le si dedica, con una serie 
di azioni mirate  al potenziamento dei ser-
vizi. Ad  esempio manca una cartellonistica, 
ci penseremo  noi  a collocarla perché rite-
niamo che sia fondamentale garantire i ser-
vizi primari. Il turismo genera ricchezza ed 
occupazione ed in questa direzione ci muo-
veremo. Nei prossimi giorni mi interfaccerò 
con le associazioni, con Confindustria per 
fare il punto della situazione è necessario 
trovare una strategia comune, per questo mi 
confronterò con il sindaco di Caserta e per 
lo stesso motivo è stato firmato il protocol-
lo con Pietrelcina per trovare un sistema di 
interscambi, facendo squadra sarà possibile 
guardare lontano. Benevento è una città che 
dovrebbe poter contare sul turismo come 
motore della sua economia. Fortunatamen-
te, la storia nessuno può cancellarla”.

Stefania Repola

Picucci: “Nonostante il dissesto
puntiamo su Cultura e Turismo”

BENEVENTO POLITICA

La sinistra si rinnova, o almeno ci pro-
va. E così dalle spaccature interne al PD, 
dovute soprattutto allo spostamento ver-
so posizioni marcatamente centriste e 
neo-liberiste di Renzi, nascono forze ap-
parentemente nuove alla sinistra dei de-
mocratici e nel Sannio sono i giovani a 
metterci la faccia. “Campo Progressista 
- commenta il giovane Simone Razzano 
- non vuole essere un nuovo partito del 
centrosinistra ma si prefigge un obiettivo 
un po’ più ambizioso, essere il lievito di 
un nuovo centrosinistra federando le for-
ze che esistono già in forma partitica con 
tutte quelle energie sane che sono presenti 
già nella società civile. Questa intenzione 
vuole ricalcare il modello che si è adottato 
a Milano con la candidatura di Giuliano 
Pisapia, quando si riuscì a sconfiggere il 
governo cittadino proponendo un’allean-
za solidamente di centrosinistra. Il meto-
do che Campo Progressista vuole adottare 
è quello di partire dal basso, dalle “Offici-
ne delle Idee”. A Benevento e nel Sannio 
abbiamo già costituito sei officine temati-
che”. Angelo De Marco ci spiega, invece, 
cos’è Articolo 1: “Il movimento Articolo 
1 nasce dall’esigenza di ridare voce a tanti 
ex militanti ed elettori del centrosinistra, 
che non ritrovano rappresentanza ideale 
e programmatica, in nessun soggetto po-
litico presente nel quadro nazionale; in 
particolare in un Partito Democratico, 
sempre più incline a posizioni neocentri-
ste, moderate, che appare sempre di più 

vicino agli interessi dell’establishment. Il 
nome ha in sé il suo programma. Mettere 
al centro del nostro impegno “Democra-
zia” e “Lavoro”. Abbiamo voluto ancorare 
il nostro movimento alla Costituzione Ita-
liana e ai suoi principi fondamentali, che 
nascono dalla Resistenza e dall’anti-fasci-
smo. Il nostro impegno è finalizzato a con-
trastare il populismo e l’avanzata delle for-
ze antisistema e della destra isolazionista 
e reazionaria”. Infine, Federica De Nigris, 
appena eletta come segretaria provinciale 
di Sinistra Italiana: “SI è un partito nato 
da qualche mese e la federazione di Bene-
vento ha svolto il suo congresso ad aprile. 
Al momento sono affiancata dal tesoriere 
che è Leonardo Masone, ottimo consi-
gliere comunale di Pietrelcina. Intanto, 
partendo da una forte critica alla qualità 
amministrativa della città di Benevento 
che sta regredendo sempre più, stiamo 
cercando di aprirci alle problematiche che 
riguardano tutta la variegata provincia. 
Sicuramente la volontà è quella di non re-
stare astratti o semplicemente duri e puri, 
ma, anzi, ci vogliamo sporcare le mani. 
Lo faremo con le nostre forze a partire da 
tematiche territoriali, dando molto spazio 
alla questione delle emigrazione interna. 
Inoltre vogliamo dare importanza a quel-
lo che è uno dei fattori ancora trainanti 
dell’economia sannita, ossia l’agricoltura 
intesa come sviluppo alternativo e soste-
nibile”. 

Fabio Marcarelli

A Sinistra del Pd si organizzano 
Mdp, SI e gli uomini di Pisapia
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Il partito di Angelino Alfano cambia 
nome, si passa da Nuovo Centro Destra 
ad Alternativa Popolare. Un cambio di 
brand che nel Sannio significa anche 

cambio dei ver-
tici. Salta infatti 
l’ormai ex coordi-
natore provinciale 
di Ncd Gianvito 
Bello sostituito 
da Luigi Barone, 
responsabile pro-
vinciale di Ap e 
da un triumvirato 
formato da Fran-
cesco Maria Ruba-
no, Mauro De Ieso 

e Antimo Papa. Contro la scelta del par-
tito che ha esautorato Bello è sceso in 
campo il consigliere comunale centrista 
Vincenzo Sguera. “La vicenda che vede 
l’esautoramento del coordinatore pro-
vinciale - ha commentato Sguera - arti-
colata su logiche personalistiche prive 
di confronto, non condivisibili e neppu-
re comprensibili, alle quali giammai ho 
aderito, mi spinge a fare una riflessione 
sulle modalità adottate dai componenti 
la nuova compagine partitica”.

redazione

Caos al Centro tra ex Ncd
Bello fuori dai vertici.
Sguera: “Non condivido”

noi campani, i mastElliani

Pompei, Maddaloni e Nocera Inferiore. 
Clemente Mastella supera i confini sanni-
ti e lancia nell’agone politico il suo nuovo 
cartello elettorale “Noi Campani”. 

si misurano allE amministrativE

campo proGrEssista nEl sannio
Muove  i primi passi anche nel Sannio 
Campo Progressista, il soggetto politico 
di centro sinistra di Giuliano Pisapia. Con 
l’ex sindaco milanese Alfredo Nazzaro, Si-
mone Razzano e Marcellino Aversano.

altre notizie di politica

L’assessore beneventano Udc Oberdan Picucci

Le Primarie del Pd

di Salvatore Esposito
Il Sannio è renziano, anzi renzianissimo ri-
uscendo a tenere testa a Salerno altra pro-
vincia che fa registrare il boom di voti per 
per l’ex Premier Matteo Renzi. Vince nel 
Sannio il ticket Renzi-Martina, vince il sot-
tosegretario Umberto Del Basso De Caro, 
vince Raffaele Del Vecchio. Nella media 
nazionale Benvento città per il voto all’ex 
premier, sorpresa invece per l’ottima affer-
mazione del governatore pugliese Michele 
Emiliano che in città seppur di pochi voti 
supera il ministro Orlando. La provincia 
sannita si attesta tra le più renziane d’Ita-
lia con un consenso che supera l’80%, dato 
significativo se si pensa che la media na-
zionale per l’ex premier si è fermata poco 
sotto il 70%. Poco sopra il 10% il mini-
stro Andrea Orlando, sfiora il 9% Michele 
Emiliano. Sant’Aganta de Goti si conferma 
roccaforte dei renziani mentre a Panna-
rano (il giovane vicesindaco Iavarone era 
candidato con Orlando) si sono registrate 
percentuali bulgare per Andrea Orlando. 
“La democrazia è qui, nel Sannio. È così, 
con il leitmotiv di queste Primarie – aveva 

dichiarato a caldo il segretario provinciale 
dei Dem Carmine Valentino – che mi vie-
ne da commentare lo straordinario risulta-
to di questo appuntamento con la demo-
crazia per il futuro del nostro Paese e del 
Partito Democratico”. Parole dure invece 
contro il sindaco Mastella che aveva com-
mentato anche lui il risultato delle Prima-
rie. “Nell’orgiastica sbornia di parole, senza 
peraltro il supporto dei fatti - aveva infatti 
commentato Clemente Mastella - che ha 
accompagnato le primarie a Benevento, 
sono improvvisamente spuntati i cosiddet-
ti cantori del nulla. A Benevento voglio che 
ricordare che si è registrato circa il 34% in 
meno di votanti rispetto alla volta scorsa. 
Alla luce di questi dati, dunque, c’è poco o 
nulla da esultare”. Seccata la replica di Car-
mine Valentino: “Assistiamo artatamente 
a letture e giudizi a dir poco imbarazzanti 
e fuori da ogni logica da chi è abituato ad 
elaborare pseudo movimenti e Partiti ad 
personam che nulla, fortunatamente, han-
no a che vedere con il PD. Meno che mai 
a quello sannita. La serietà imporrebbe a 
costoro un devoto silenzio”.

da sinistra: Simone Razzano (Campo Progressista), Angelo De Marco (Mdp) e Federica De Nigris (SI)

Il Sannio è renzianissimo,
polemiche Mastella-Valentino

acEto coordinatorE di mdp
Battesimo sannita per Articolo Uno - Mo-
vimento democratici e progressisti con il 
deputato (sindacalista Cgil da sempre) 
Giorgio Piccolo. All’unanimità eletto co-
ordinatore il telesino Gianluca Aceto.
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Sannio Cronache
del Sannio24news BENEVENTO ATTUALITA’

Prostituzione Rione Ferrovia, primi segnali positivi

Sono state 1400 le firme raccolte dai cit-
tadini del Rione Ferrovia che con una pe-
tizione popolare hanno chiesto alle isti-
tuzioni di intervenire sul fenomeno della 
prostituzione che nel quartiere, circa un 
mese fa era dilagante. Così dinanzi ad un 
problema che non trovava una soluzione 

gli abitanti riuniti nel comitato “Nuovo 
Rione Ferrovia”, si sono auto organizzati 
ed hanno deciso di collocare un banchet-
to e di raccogliere le firme in via Clino 
Ricci, all’incrocio con via 1 Maggio, luo-
go simbolo del degrado. “La situazione è 
migliorata - ha spiegato il presidente del 
comitato, Antonio Cancellieri - le prosti-
tute la mattina sono molte meno, qualcu-
na è rimasta sul viale Principe di Napoli 
altre stazionano nelle traverse. Le ragaz-
ze che si prostituiscono ci sono sempre 
certo in maniera molto meno eclatante, 
prima sostavano giorno e notte sul via-
le, ora si trovano nelle zone secondarie 
basta guardarsi attorno per trovarle agli 
angoli delle strade. È possibile veder-
le alle fermate degli autobus o lungo il 
fiume Calore. Possiamo dire che si sono 

allontanate dal centro”. La situazione è 
stata segnalata ai poliziotti di quartiere 
che presidiano la zona: “Stanno cercan-
do di attivare un controllo più ad ampio 
raggio speriamo funzioni per arginare il 
fenomeno”. Per quanto riguarda i clienti 
continua il via vai di macchine alla ricer-
ca delle ragazze: “Fin quando ci sarà la 
domanda  non crediamo che possa risol-
versi la situazione, ma fortunatamente 
non assistiamo più a scene davvero rac-
capriccianti come approcci che avveniva-
no sulle panchine del viale.  Qualcosa si è 
mosso ma solo grazie alla nostra petizio-
ne, altrimenti ci saremo dovuti arrende-
re a vedere le ragazze vendersi davanti ai 
portoni di casa nostra”.

Stefania Repola

“Il presidente del Consiglio comunale ri-
sponda subito all’istanza dei consiglieri 
dei gruppi di opposizione e convochi sul 
tema delle strutture della Spina Verde, la 
loro gestione e i percorsi di cittadinanza 
attiva, una seduta dell’assise aperta ai rap-
presentanti dei Comitati di Quartiere e 
delle principali associazioni di promozio-
ne sociale e culturale operanti nel Rione 
Libertà”. Lo chiede con forza Francesco 
Farese, coordinatore cittadino di Alter-
nativa Popolare che prosegue: “L’incuria 
e l’inerzia amministrativa di questi mesi, 
l’assenza di idee ed azioni concrete da 
parte della Giunta Mastella ha lasciato 
spazio alla vandalizzazione dell’opera. La 
condanna per chi compie questi gesti di 
inciviltà deve essere sicuramente severa e 
l’auspicio è che i responsabili vengano in-
dividuati e puniti”.

redazione

Spina Verde, 
Farese spinge per
consiglio comunale

Vaccino si o vaccino no? Il dibattito sul 
tema vaccinazioni sta scuotendo, da ormai 
molti mesi, la politica, i medici e l’opinio-
ne pubblica nazionale. Anche a Beneven-
to la questione è entrata prepotentemente 
sulle scrivanie degli esperti e nelle case 
dei cittadini dopo i cinque casi di morbil-
lo registrati in città su persone adulte. Già 
durante le festività pasquali il Sindaco Cle-

mente Mastella, attraverso un post Face-
book, aveva lanciato una sorta di allarme: 
“Care mamma e papà di Benevento, nei 
prossimi giorni, farò una ordinanza con 
la quale sarà vietato ai bimbi da 0 a 6 anni 
di poter essere iscritti all’asilo o alle ele-
mentari se non hanno fatto le vaccinazioni 
obbligatorie”. Fin qui la propaganda social 
istituzionale, ma per cercare di compren-

dere meglio la situazione locale abbiamo 
chiesto al pediatra Dott. Raffaele Arigliani 
(in foto a destra) l’attuale stato dell’arte sul 
tema vaccinazioni. “Benevento - secondo 
Arigliani - è tra le province campane quel-
la con la più alta copertura vaccinale sui 
bambini per tutte le malattie prevenibili 
mediante vaccini, molto al di sopra della 
media nazionale. Questo frutto è maturato 
nel tempo dalla storica e fattiva collabora-
zione tra Servizio di Igiene, Prevenzione e 
Epidemiologia della ASL BN1 e i Pediatri 
di famiglia. Tuttavia - prosegue Ariglia-
ni - i cinque casi di morbillo testimoniano 
come in passato si sia sbagliato perché la 
sensibilità vaccinale si limitava, purtroppo 
in tutt’Italia, in larga misura solo alle vacci-
nazioni obbligatorie. Solo un’informazione 
seria può evitare che in buona fede i citta-
dini credano a falsi profeti. La sensibilità 
sulla prevenzione deve nascere sui banchi 
di scuola: “Per questo - sottolinea il medico 
beneventano- ho ideato il progetto SAL-

VA (patrocinato dall’Ordine dei Medici, 
dall’ASLBN1, dalla Federazione dei Medici 
Pediatri, dall’Associazione Beneslan e dal 
Comune di Benevento) che si pone un du-
plice obiettivo: sensibilizzare alle tematiche 
vaccinali e attivare i ragazzi e le famiglie sui 
temi della prevenzione”. Nel dibattito sulle 
politiche vaccinali abbiamo chiesto anche 
al Meetup sannita quale fosse la posizione 
del Movimento 5 Stelle spesso accusato di 
essere un movimento anti vaccinazioni. “Il 
gruppo di lavoro Sanità del Meetup “Grilli 
Sanniti”, coordinato dal pediatra dott. Car-
lo Parente  in attesa di conoscere il docu-
mento che riporti la posizione ufficiale del 
M5S sulle vaccinazioni, si dichiara favore-
vole alle vaccinazioni diffuse e gratuite alla 
popolazione italiana. Il M5S ha costituito 
negli ultimi mesi un gruppo di lavoro sulle 
vaccinazioni per sfatare le fake news su una 
presunta posizione antivax. Il M5S, dun-
que, è a favore dei vaccini”. 

Fabio Marcarelli

Vaccini, Arigliani: “Informazione seria contro falsi profeti”

Mensa, questione ancora calda

“Ancora silenzio da parte dell’amministra-
zione comunale sulle modalità di riorga-
nizzazione del servizio di mensa scolasti-
ca.  Bisognerà sedersi attorno ad un tavolo 
e trovare la soluzione migliore, partendo 
dall’analisi di quanto accaduto in questi 
anni”.  Così Nicola Sguera consigliere co-
munale del Movimento Cinque Stelle. Tra 
circa un mese le scuole finiranno e le fa-
miglie non hanno alcuna certezza su come 
sarà riorganizzato il servizio. “Il centro di 
cottura comunale è una priorità, ma no-
nostante questo è stata bocciata la richie-
sta di finanziamento e il Comune non ha 
stanziato fondi”.  L’annosa vicenda pare non 
riuscire a trovare soluzione. “Manca la vo-
lontà di risolvere la questione” ha ribadito 
un docente, Antonello Rapuano anch’egli 
attivista del movimento. “È necessario trac-
ciare un percorso fattibile il cui obiettivo è 
pensare ad una soluzione entro settembre”. 
L’anno scolastico sta procedendo senza la 

mensa comunale il cui servizio è terminato 
a marzo le famiglie si sono organizzate con 
il pranzo da casa o affidandosi ad un servi-
zio di ristorazione esterna. “Il punto è che il 
comune non ha le idee chiare su come pro-
cedere, sono forse presi da altre questioni, 
ma i genitori ad oggi non hanno risposte 
in questo senso e credo che si andrà avanti  
solo grazie ai dirigenti scolastici che hanno 
garantito un qualche tipo di servizio alle fa-
miglie. Ci troviamo davanti ad un gatto che 
si mangia la coda, l’amministrazione non 
ha i fondi per mettere mano ad un centro di 
cottura comunale o per installare le cucine 
all’interno delle scuole. Forse si potrà pen-
sare ad un cambiamento solo con una legge 
nazionale, i tempi però saranno lunghi e 
non si può aspettare, lo chiedono i genitori 
che hanno necessità di organizzarsi”.

Ste. Rep.

SALUMIERE
Per azienda cliente operante nel settore GDO ri-
cerchiamo un addetto al banco salumeria/gastro-
nomia. La risorsa si occuperà della preparazione 
ed allestimento del banco, del confezionamento, 
della vendita e del rifornimento dei freschi. Re-
quisiti: diploma, esperienza pregressa in ruoli 
analoghi, possesso dell’attestato HACCP; disponi-
bilità a lavorare full time su turni; forte motiva-
zione, attitudine al team working. Sede di lavoro: 
Benevento.

EXECUTIVE CHEF MANAGER
Per importante azienda cliente operante nel 
settore della GDO ricerchiamo un Executive chef 
manager. La risorsa avrà la responsabilità di tut-
ti i punti caldi del Gruppo, della pianificazione, 
organizzazione e controllo del comparto rappre-
sentato dalle piattaforme di preparazione dei 
piatti pronti, venduti al pubblico presso i punti 
caldi della GDO, appartenenti o meno al Gruppo. 
Si occuperà di attività di scouting e certificazione 
di fornitori di materie prime, definire i menu, col-
laborando alla redazione del budget e di concerto 
con la direzione commerciale, stabilire i prezzi di 
vendita. Sede di lavoro: Caserta.

ACCOUNT MANAGER DEVELOPMENT
Per importante azienda cliente ricerchiamo un Ac-
count Manager Development. La risorsa si occu-
perà di presentare e promuovere l’azienda cliente, 
leader nella produzione e distribuzione di tecno-
logie e protocolli medico scientifici, presso studi 
medici, centri estetici e saloni di parrucchieri, con 
lo scopo di ampliare e sviluppare il portafoglio 
clienti. Si prevede un fisso mensile con variabile al 
raggiungimento degli obiettivi, ticket restaurant 
e rimborso chilometrico per l’uso dell’auto pro-
pria. Requisiti: pregressa e comprovata esperien-
za commerciale e forte predisposizione a lavorare 
per obiettivi. Sede di lavoro: Benevento e Avellino
 
COORDINATORE QUALITA’ STABILIMENTO
Per importante azienda cliente ricerchiamo un 
Coordinatore Qualita’ Stabilimento nel settore 
produzione per stampaggio, assemblaggio ta-
glio e piega di particolari meccanici in gomma, 
plastica, sintetizzato e lamiera. Il ruolo prevede 
il costante monitoraggio delle fasi di lavorazio-
ne presso subfornitori o presso il cliente finale 
verificando la qualità dell’operato tecnico al fine 
anticipare eventuali problematiche costruttive. Il 
candidato ideale è un diplomato/ laureato, con 
buona conoscenza del disegno tecnico e delle 
normative internazionali UNI, della lingua in-
glese, di Office e CAD. Requisito indispensabile, 
la conoscenza della nuova certificazione qualità 
“IATF 16949:2016” in ambito automotive. Sede di 
lavoro: Stabilimento principale Benevento e altri 
stabilimenti in Campania.

info 0823.447030 - caserta@humangest.it

BACHECA 
LAVORO

trova lavoro
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Montesarchio punta ad essere capitale del 
turismo in Valle Caudina e nel Sannio. “La 
programmazione è la chiave del successo 
- ha dichiarato Nicola Striani, assessore al 
Turismo -, successo assoluto che si è regi-
strato d esempio per la mostra Rosso Im-
maginario tra le più apprezzate nel Sannio 
che ha attratto visitatori da tutto il mondo. 
Altro importante elemento della valorizza-

zione del nostro patrimonio turistico è stata 
la riapertura del simbolo della nostra co-
munità, la Torre di Montesarchio riuscen-
do a trattenere sul nostro territorio il vaso 
di Asteass, uno dei vasi più ambiti a livello 
internazionale. Ora la Torre è aperta alle vi-
site - ha continuato Striani - ed su questo 
campo che chiediamo collaborazione alla 
cittadinanza che deve saper cogliere le pos-
sibilità che ci dà il turismo, e i segnali sono 
positivi si aprono, infatti, in città nuovi Bed 
and Breakfast”. Montesarchio fa anche parte 
del circuito dei Borghi più belli d’Italia, tra 
i più belli in assoluto secondo Striani che 
non nasconde una vena di sano campanili-
smo. La città caudina è inserita nell’itinera-
rio Tour Passaborgo, cioè l’organizzazione e 
la promozione di un vero e proprio viaggio 
alla scoperta dei borghi italiani per far co-
noscere l’inestimabile patrimonio di arte, 
tradizioni, enogastronomia locale e qualità 
della vita delle comunità locali. (S.E.)

Nicola Striani: “Montesarchio 
tra i borghi più belli d’Italia”

(S.E.) Dal Bilancio comunale al primarie 
del suo partito. Parla Giulia Abbate, asses-
sore alle attività produttive di Airola.
Approvato il Bilancio comunale nono-
stante le polemiche e gli emendamenti 
delle opposizioni. Che bilancio è?
Nonostante le innumerevoli difficoltà, do-
vute anche alla diminuzione dei trasferi-
menti, quello che abbiamo approvato la 
scorsa settimana è un bilancio dai numeri 
reali, concreto. Un bilancio che reca tracce 
di sacrifici e tagli di spesa, ma che intende 
mantenere invariato il livello dei servizi 
rispetto agli anni precedenti. Le polemi-
che sono fisiologiche. Parimenti fisiologica 
dovrebbe essere la corretta redazione degli 
emendamenti. La corposa elaborazione del 
M5S apparteneva ad una categoria lontana 
dai criteri di scrittura di un emendamento.
Per lo sviluppo delle attività produttive cosa 
ci dice il Bilancio e cosa ha in mente lei?  
Molte le attività, spesso oscure, poste in 
campo a tal fine. Dal seguire con ossessio-
ne la traccia di quei famosi 10.000.000 di 
euro a noi destinati con la terza rimodula-
zione del PAC alla valutazione attenta del-
le pratiche e degli stimoli alla produzione 
che la Regione Campania sta mettendo in 
campo nella consapevolezza che le attività 
produttive non nascono dal nulla, ma che 
una buona amministrazione deve porre in 
campo ogni sforzo per incoraggiare uno 
sviluppo sostenibile del territorio.
Il sindaco vola negli States e le opposizio-
ni vedono crepe in maggioranza...
Le opposizioni sono legittimamente alla 
ricerca di indizi di crepe, di scollamento. 
Trattasi, in questo caso, di una mera pro-
iezione dei loro desideri. La maggioranza è 
compatta e la guida sicura.
Gentiloni ha visitato Airola tra molte po-
lemiche, lei cosa ne pensa?
Io penso che sarebbe stato assai più bello 
se il Premier fosse entrato in contatto con 
la cittadinanza. Devo però aggiungere che 
la visita del Premier era stata sin dall’inizio 
concepita come una visita ad una realtà im-
prenditoriale di eccellenza.
Primarie Pd, ad Airola la mozione Renzi 
si attesta al 70%, come giudica il risultato?
Nelle ultime primarie Airola ha vissuto una 
flessione nel numero dei partecipanti, ana-
logamente a quanto accaduto in molti altri 
territori. I numeri di Airola sono sempre 
stati reali e solidi, il risultato per di Renzi 
è una nuova apertura di credito che l’intera 
provincia di Benevento gli ha accordato. 

Airola

a BENEVENTO in via Grimoaldo Re (angolo con via Adua)
Aperti dal Lunedì al Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 Chiuso la Domenica

email: cercatrova.mercatino@gmail.com
tel 0824.1901479 - cell. 347.6761196 - 391.7919476

VENDI CON NOI
I tuoi oggetti usati e realizza denaro contante

CERCA LA TUA OCCASIONE
Tra una vasta gamma di articoli usati selezionati

TROVA IL TUO RISPARMIO
Su gli articoli esposti da più di 60 giorni proposti 
ad un prezzo scontato fino ad un massimo del 50%

bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino

+ Cornetto

1.50€

Bar Tabacchi DELLE POSTE  Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526

in tabaCCheria trovi
riCariChe e abbonamenti
servizio bollette
lotterie e gioCo

Il Premier Gentiloni atterra nel Sannio 
ed è polemica politica, ad attaccare è l’ex 
assessore regionale della giunta Caldoro 
Vittorio Fucci. “È assurdo e raccapriccian-
te – ha attaccato Fucci – prendere atto del 
fatto che il Presidente del Consiglio atter-
ri nel Sannio con l’elicottero per mettere a 
nudo le nostre miserie. Ed è solo miseria 
il fatto che il Sannio che produce, e per il 
quale questo Governo vorrebbe menar 
vanto, si esaurisca, sostanzialmente, in una 
azienda e nel pastificio Rummo, di recente 
ammesso al concordato preventivo perché 
in stato fallimentare. Il grande Sannio, in 
procinto di morire per la desertificazione 
sempre più incombente, è ridotto a queste 
modeste realtà produttive. Sarebbe stato il 
caso che il Presidente del Consiglio, invece 
di fare un’autentica messa in scena, avesse 

operato per destinare al Sannio fondi per la 
realizzazione di strutture ed infrastrutture. 
Primo fra tutti il nostro pensiero non può 
non andare al Fortore abbandonato e iso-
lato. La nostra rete stradale – ha aggiunto 
Fucci – tipica di quella africana, si riduce 
ad una malmessa ed impercorribile strada 
statale e a qualche strada provinciale, che 
somigliano più ad un tratturo di campagna 
che non ad una decente arteria stradale. 
E non basta più dire, a questo punto, che 
vi è un’Amministrazione Provinciale ine-
sistente, perché ridotta ad una farsa. Non 
è il caso, poi, di dire tanto delle modalità 
della visita del Presidente del Consiglio ad 
Airola: i cittadini, quasi come reprobi e ap-
pestati, sono stati relegati dietro le sbarre, 
attraverso le quali avrebbero dovuto vedere 
da lontano il loro Presidente.  (redazione)

Fucci: “Assurda la visita del Premier nel Sannio”
Airola

La nona edizione del Concorso Interna-
zionale di Esecuzione Musicale “Città di 
Airola”, ideato, fondato e diretto dal M° 
Anna Izzo e organizzato dall’Accademia 
Musicale “Mille e una Nota”, convenzio-

nata con il Conservatorio “G. Martucci” 
di Salerno, si svolgerà presso il Teatro 
Comunale di Airola dal 20 al 28 maggio 
2017. La competizione internazionale si 
avvarrà delle competenze di prestigiosi 
Maestri di fama internazionale per la va-
lutazione dei giovani talenti provenienti 
da tutta Italia e dall’estero. Il Concorso 
si articolerà quest’anno in sette sezioni:  
Solisti, Juniores, Musica da Camera e 
Quattro Mani, Canto Lirico, Musica Jazz 
– Musica Leggera, Scuole Medie e Licei 
ad Indirizzo Musicale, Scuole di Musica 
non Statale. 

Airola città della musica internazionale

L’assessore Striani con il sindaco Damiano

Vittorio Fucci e l’ex governatore Caldoro

Sfida a due per il rinnovo della fascia tri-
colore ad Arpaia. Il sindaco uscente Mario 
D’Ambrosio dovrà vedersela con il consi-
gliere comunale d’opposizione Pasquale 
Fucci. In campo 20 candidati il prossimo 
consiglio comunale. 

Arpaia verso il voto
Elezioni

Abbate: “Maggioranza 
solida che pianifica 
lo Sviluppo ad Airola”

Grande successo per “Correre per vive-
re e prevenire”, primo evento podistico 
nel Sannio a scopo di beneficenza che si 
è tenuto a Sant’Agata de Goti lo scorso 14 
maggio. “Una manifestazione strepitosa 
- ha dichiarato Nicoletta Vene, presiden-
te del consiglio comunale - che ha avuto 
come obiettivo tenere alta l’attenzione sul-
la prevenzione e sulla riduzione della mor-
talità per cancro”. il ricavato è stato devolu-
to al reparto di oncologia.

A Sant’Agata de Goti
si corre per raccogliere
fondi contro il cancro

Sant’Agata de Goti
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MOBILI, MACCHINE E PRODOTTI PER UFFICIO
RIVENDITA TONER ORIGINALI

PRODUZIONE TONER COMPATIBILI
INFORMATICA - TIMBRI IN 10 MINUTI

UFFICIO via S. Pasquale, 52/54 BENEVENTO
STABILIMENTO via Appia, 14 (c.da Epitaffio) APOLLOSA (Bn)
tel 0824.23035 - fax 0824.54343
www.expertoffice.it - commerciale@expertoffice.it

SAN GIORGIO DEL SANNIO

San Giorgio del Sannio - Eletto in consi-
glio comunale lo scorso anno, Nicola De 
Ieso è il capogruppo di maggioranza che 
sostiene la giunta targata Mario Pepe. Co-
municatore che lavora per Coldiretti ha de-
leghe di peso: cultura, agricoltura e scuole.

L’amministrazione targata Mario Pepe 
compie il prossimo mese un anno, un pri-
mo bilancio da capogruppo.
Nonostante le tante difficoltà possiamo 
tracciare di certo un bilancio positivo. Le 
amministrazioni serie affrontano nel primo 
anno le criticità strutturali, con l’obiettivo 
di raddrizzare la barca e avviare il Comune 
su acque tranquille. Abbiamo adottato scel-
te forti, non solo simboliche, a partire dalla 
rinuncia al 100% degli emolumenti pari a 
circa 80 mila euro all’anno. Soldi investiti 
a favore della vivibilità, della scuola, della 
cultura e di interventi di carattere sociale. 
È stata una decisione non facile, ma vole-
vamo dare l’esempio alla cittadinanza di 
una classe dirigente che prima garantisce i 
servizi e poi pensa agli stipendi. Abbiamo 
scelto di affidare incarichi tecnici e legali 
attraverso le short list, così come garan-
tito un confronto costante con i cittadini. 
Sono stati aggiornati i database, garantendo 
una visione chiara e precisa della fiscalità. 

Abbiamo scelto di investire in tanti eventi 
piuttosto che su uno solo che dura una not-
te, favorendo la rinascita anche di appunta-
menti storici come il Carnevale. Abbiamo 
dato vita al primo appalto a km zero per la 
mensa scolastica. Siamo stati in grado di 
appaltare il servizio raccolta differenziata 
stabilizzando un lavoratore ed ottenendo 
più mezzi e attività dalla nuova ditta. E an-
cora tante altre iniziative nello sport. Ma 
soprattutto abbiamo messo su una squadra 
che lavora in sinergia e ha l’unico obiettivo 
del bene comune.
Nei giorni scorsi c’è stata una polemica 
per l’utilizzo di diserbante per la pulizia 
della villa comunale, cosa è accaduto?
È accaduto che è stato commesso un erro-
re, che va sanato stabilendo nuove regole. 
Cercheremo di capire cosa è successo, ma 
su questa vicenda il sindaco ha intenzione 
di intervenire affinché non accada più.
Lei ha la delega all’agricoltura, San Gior-
gio del Sannio entra nel GAL Taburno. 

Quali sono le opportunità?
Il Gruppo di Azione Locale rappresenta 
un’occasione per San Giorgio e per il Medio 
Calore. Per la prima volta il nostro territo-
rio rientra nell’azione di programmazione 
dello sviluppo locale. Il Gal è parte del PSR 
ma ha autonomia di gestione sulle risorse 
e sugli obiettivi inseriti nel progetto. Per la 
nostra area abbiamo inserito un’idea pro-
getto per la creazione di una filiera produt-
tiva corta della birra artigianale. Ma c’è tan-
to altro da poter fare.
Quali sono le prossime iniziative culturali 
che si terranno sul territorio sangiorgese?
Si è appena conclusa la rassegna Ricogni-
zioni e sosterremo il premio Marzani. Ma 
il progetto più importante che porteremo a 
termine quest’anno sarà la ristrutturazione 
e la rinascita della biblioteca comunale.

Salvatore Esposito

Politica, il capogruppo Nicola De Ieso tra bilanci e prospettive:
“Primo anno Pepe positivo, ora sviluppo agricolo e biblioteca”

Nicola De Ieso, consigliere sangiorgese

Sabato 27 Maggio alle ore 18,00 presso 
l’Auditorium “Al Cilindro Nero” di via 
Lanzoi si presenta il libro “Modi di dire a 
San Giorgio del Sannio e dintorni”, libro 
edito dal Circolo Sociale Trieste. Alla pre-
sentazione parteciperanno oltre agli autori 
del libro Antonio Nazzaro e Gerardo Pedi-
cino il sindaco di San Giorgio del Sannio 
Mario Pepe; il presidente del Circolo Vin-
cenzo Pedicino e Cosimo Caputo.

“Modi di dire”, 
si presenta il libro 
del circolo Trieste

Sabato 27 Maggio 2017  alle ore 18,00 
presso l'Auditorium "Al Cilindro Nero" 
via M. Lanzo�i, 3 (trav. Viale Spinelli) 

San Giorgio del Sannio (BN) 

Saluto del Sindaco 
On. Prof. Mario Pepe 

Presentazione  della “Collana” 
Presidente Ing. Vincenzo Pedicino

Modera il dire�ore di 
Sannio News 24 
Do�. Salvatore Esposito 

 Intervengono 
Do�. Cosimo Caputo

Gli autori 
Antonio V. Nazzaro 
Professore Emerito della Federico II 
e 
Gerardo Pedicino 
Docente in pensione 

Il Circolo 
Sociale Trieste

di San Giorgio del Sannio

con il Patrocinio del Comune di San Giorgio del Sannio

INVITA  LA  CI�ADINANZA
alla presentazione del libro

Eventi

L’ASD Dragoni Sanniti rugby di San Gior-
gio del Sannio nasce nel 2013 dalle ce-
neri della gloriosa “Bersaglieri Sanniti”, 
nata nel 1973. Tradizione, 
passione e cultura rugbistica 
restano le stesse, ci assicura 
il Presidente Ernesto Pepe, 
come anche la  volontà asso-
luta di continuare un percor-
so iniziato negli anni settanta 
e che ha visto protagonisti ad 
ottimi livelli generazioni di 
giovani sangiorgesi. Dopo ap-
pena due anni di C i Drago-
ni centrarono la promozione 

nella stagione 2015-16. I progetti in futu-
ro sono tanti ed ambiziosi come quello di 
riuscire a centrare la serie B nei prossimi 

tre anni. I Dragoni siano an-
che sinonimo di solidarietà 
ed integrazione sociale: alcuni 
ragazzi “passati di qui” ed ar-
rivati dalle case famiglie oggi 
vivono serenamente in altre 
zone del paese continuando 
a giocare a rugby e provando 
a schiacciare prima o poi una 
palla ovale oltre la linea. Ben 
oltre la linea.

Ermanno Simeone

Con i Dragoni il rugby è integrazione
Sport
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Sannio Cronache
del Sannio24newsFORTORE E VALLE TELESINA

Sfida generazionale tra i due candidati alla fascia di 
primo cittadino di Limatola. Grande assente della 
competizione elettorale il sindaco uscente Mario Ma-
rotta che non si ripresenta nemmeno per il consiglio 
comunale. Battaglia a due, dunque, con il giovane con-
sigliere centrista che viene dai banchi dell’opposizione 
Domenico Parisi che sfida il veterano Giulio Marotta, 
vice sindaco nella passata amministrazione. Se Parisi 

visto il dato anagrafico punta tutto sul cambio genera-
zionale facendo appello esplicito alla necessità di “dare 
spazio a una nuova generazione”, Giulio Marotta inve-
ce punta tutto sulla “pacatezza, senza troppe chiacchie-
re, la forza di essere efficiente”.

redazione

A Limatola è sfida tra Marotta e Parisi

“Essere il primo cittadino di Molinara è 
per me un onore perché essere il sindaco 
di una comunità in cui si è nati è motivo 
d’orgoglio”. Giuseppe Addabbo, il giovane 
sindaco uscente di Molinara si ricandida 
per fare il bis. 
Sindaco è tempo di bilanci, proviamo 
a fare il punto sul suo mandato appena 
consluso.
Sono stati 5 anni con molte difficoltà do-
vute soprattutto all’alta esposizione debi-
toria e ai diversi tagli attuati dallo stato. Il 

bilancio è stato comunque positivo sia per 
le cose realizzate e sia per i cambiamen-
ti operati all’interno della società. Siamo 
riusciti ad ottenere il finanziamento per 
il recupero del borgo antico e nel 2014 
abbiamo avuto accesso ad una serie di fi-
nanziamenti preparando un progetto per 
il restauro della casa di riposo per anziani 
ormai abbandonata a se stessa e che a bre-
ve sarà inaugurata.
Se dovesse essere riconfermato primo 
cittadino quali saranno le priorità della 
prossima consiliatura?
Le competizioni elettorali sono sempre 
difficili e arriviamo sicuramente con una 
maggioranza in salute. Ai cittadini chie-
do di essere riconfermato alla guida della 
comunità per proseguire il lavoro iniziato, 
predisponendoci di completare il borgo 
come albergo diffuso attraendo turismo, 
migliorare le strutture sportive e realiz-
zare una piscina pubblica offrendo attra-
zione per la comunità. Particolare atten-
zione alla viabilità provinciale e puntare al 
Palazzo Ionni in modo da farlo diventare 
una mediateca. 

Pietro di Stasio

A Molinara Addabbo cerca il bis: 
“Puntiamo su turismo e sociale”

Molinara verso il voto

Nella Valle del Fortore sono diverse le 
comunità chiamate al voto per il rinno-
vo del sindaco e del consiglio comunale. 
Particolare attenzione a San Bartolo-
meo in Galdo, comune più grande nel 
Fortore e che esce da una fase di com-
missariamento. La sfida è tra “Alleanza 
Popolare” guidata da Giovanni Buccio-
ne e “San Bartolomeo 2.0”, lista del can-
didato sindaco Carmine Agostinelli. Si 
vota anche nel piccolo comune si Santa 
Croce del Sannio. Il sindaco uscente An-
tonio Di Maria (presidente della Comu-
nità Montana Titerno e Alto Tammaro) 

punta alla riconferma con la sua lista 
“Progetto Insieme”, prova a spodestar-
lo Mariarita Salerno, candidata sindaco 
per la lista “Lavoro e Futuro”. Anche a 
Campolattaro la fascia tricolore uscen-
te tenta la riconferma, Pasquale Narciso 
tenta il bis a capo della lista “Rinascita 
Campolattarese”. Tenta di scalzarlo Giu-
seppe Antonio De Blasis a capo della li-
sta civica “La fonte”.

Election Day: si vota a San Bartolomeo 
in Galdo e a Campolattaro. Al voto anche 
Santa Croce del Sannio e Sassinoro

Dopo il sisma che ha colpito il Centro Ita-
lia, ancora un gesto di solidarietà giunge 
dal Fortore. Questa volta è la cooperativa 
San Giorgio Carni che ha donato ben 80 
balloni di fieno agli allevatori di Norcia. 
Dal paese fortorino sono infatti partiti ben 
due tir carichi di balle di fieno, in modo da 
sostenere le cooperative umbre Il caseificio 
di Norcia e la Cooperativa Agricola Castel-
luccio. I soci della cooperativa non hanno 
avuto alcun dubbio nel voler dare il proprio 
contributo ad allevatori che stanno cercan-
do in tutti i modi di rimettersi in piedi e di 

riprendere la normale attività dopo la cata-
strofe naturale che li ha colpiti. La coopera-
tiva San giorgio Carni è specializzata nella 
produzione di Carne del vitellone bianco 
dell’appennino Igp ed è dotata di un disci-
plinare per l’etichettatura delle carni bovi-
ne. La cooperativa garantisce animali sani 
che pascolano e si nutrono con naturalezza 
nelle vaste campagne del territorio forto-
rino grazie anche al lavoro di più di cento 
allevatori del posto. I vitelli vengono alle-
vati seguendo tutte le norme per giungere a 
quella che è la certificazione di qualità che 
prevede l’utilizzo di mangimi selezionati e 
la macellazione in mattatoi specializzati. 
L’ennesimo gesto di solidarietà che giunge 
dagli abitanti del Fortore che di fronte a 
problemi del genere sanno dare sempre la 
giusta risposta grazie al forte senso di ap-
partenenza e grazie alla forza che contrad-
distingue ogni cittadino.

Pietro di Stasio

Dal Fortore l’aiuto agli allevatori di Norcia

L’istituto d’eccellenza Telesi@ bersaglio di 
atti vandalici. Dall’amministrazione comu-
nale è arrivata una condanna netta e seve-
ra. “Si tratta di incivili e intollerabili gesti 
di vandalismo - ha dichiarato Pasquale Ca-
rofano, sindaco di Telese Terme - che dan-
neggiano un patrimonio comune e minano 

quella naturale “inviolabilità” che deve avere 
la scuola quale fucina di cultura, formazione 
e presidio di civiltà. Solidarietà alla dirigen-
te, agli insegnanti, agli studenti e a tutto il 
personale che, giorno dopo giorno, si impe-
gnano per l’affermazione della cultura della 
legalità e per il rispetto anche strutturale del 
luogo in cui si formano i giovani per essere 
cittadini responsabili nella nostra società”. 
Duro anche Francesco Rubano, vice presi-
dente della Provincia di Benevento. “Chi at-
tenta alla agibilità ed alla prosecuzione delle 
normali attività di una Scuola mostra una 
formidabile e drammatica carenza di valori 
morali e civili”, ha dichiarato Rubano.

redazione

Atti vandalici al Telesi@, 
duri il sindaco Carofano e Rubano

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

Contabilità e tributi

via Camposanto, 37
Pesco Sannita (Benevento)
Cell.: 345.6037877 - 333.9042521
coop.molisannio@libero.it

Il sindaco di Telese Pasquale Carofano

Communique s.r.l. cerca operatori telefonici outbound part 
e/o full-time. Si richiede un’ottima capacità relazionale, 
buona proprietà linguistica, capacità di lavorare in team, 
forte  determinazione.
Invia il tuo C.V. ad amministrazione@communiquesrl.it
SS. Appia km 240 Campizze di Rotondi (Avellino)

OTTIMI COMPENSIOFFERTA
LAVORO

Giuseppe Addabbo si ricandida sindaco

I sindaci uscenti Narciso e Di Maria

I due candidati sindaco: Domenico Parisi e Giulio Marotta
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Sannio Cronache
del Sannio24news IMPRESE, ECONOMIA E LAVORO

Raccontare e promuovere Benevento e la 
sua Provincia che si riscoprono attrattori 
culturali e turistici, questo l’ambizioso 
compito di SannioTour, magazine ta-
scabile di informazione turistica Made 
in Sannio. Le eccellenze agroalimentari 
e dell’artigianato, il patrimonio storico 
artistico e naturalistico, la presenza di 
luoghi della fede, che trasmettono sacra-
lità e pace, fanno si che il turista ed il vi-
sitatore abbia una vasta scelta di offerte 
e la qualità e l’unicità di questi elementi 
garantisce sempre di più la possibilità di 
ritornare in territorio Sannita.Sannio-

Tour nasce perché venga offerta sempre 
di più la possibilità a chi visita i luoghi 
sanniti di sapersi e potersi orientare tra 
i beni culturali, l’enogastronomia ed il 
paesaggio, raccontando emozioni, sto-
rie e tradizioni di un territorio unico. Il 
progetto SannioTour non è solo una gui-
da cartacea tascabile, in italiano e ingle-
se, in distribuzione gratuitamente nelle 
strutture ricettive di tutta la Provincia, 
ma è anche un sito online con approfon-
dimenti e rubriche.

Asi Benevento Confindustria, Provincia
e Camera di Commercio tutti contro tutti

Bufera istituzionale e politica sull’Asi (Area 
di sviluppo industriale) di Benevento. Pri-
mo scontro pesante tra Liverini, presiden-
te di Confindustria e la Camera di Com-
mercio sui nomi per l’organo di gestione 
dell’Asi. “Siamo profondamente rammari-
cati – ha affermato Liverini – della scelta 

compiuta dalla Camera di Commercio di 
Benevento. Avevamo suggerito un nomina-
tivo autorevole e altamente rappresentativo 
della realtà produttiva locale, esponente di 
un’azienda storica del nostro territorio, una 
punta di eccellenza che opera da anni sul 
territorio. Purtroppo sono prevalse altre 

logiche che non ci appartengono e dalle 
quali prendiamo nettamente le distanze”. 
Dura la presa di posizione di Liverini con 
conseguente dimissione da consigliere ca-
merale. Dopo la Camera di Commercio 
bersaglio di polemiche è la Provincia e il 
suo Presidente Claudio Ricci per le nomine 
in quota Rocca dei Rettori in seno al consi-
glio generale dell’Asi. Ecco i nomi dei quat-
tro designati dal Presidente della provincia 
Claudio Ricci: Lucia Catalano, Adele De 
Mercurio, il sindaco di Morcone Fortunato 
Costantino e l’ex sindaco di San Giorgio del 
Sannio Giorgio Nardone. Durissimo il M5S 
sannita: “Nomine lottizzate, l’ASI serve ad 
accontentare le ambizioni di chi è rimasto 
ai margini della politica. Difficile che possa 
dare un contributo serio allo sviluppo del 
territorio”.

Salvatore Esposito

SannioTour, il magazine tascabile che promuove 
la città di Benevento e tutta la provincia sannita

Dal mese di maggio è possibile inoltrare 
telematicamente all’INPS la richiesta del 
bonus di 800,00 euro per le neo mamme. 
Il premio è corrisposto in un’unica so-
luzione su richiesta della donna gestan-
te o della madre del minore. La misura 
del premio è pari a 800,00 euro per cia-
scun evento e in relazione a ogni figlio 
nato/adottato o affidato e viene erogato 
dall’INPS con le modalità indicate nel-
la richiesta. Il premio erogato non con-
corre alla formazione del reddito. Nella 
domanda deve essere specificato l’evento 
per il quale si richiede il beneficio: com-
pimento del 7° mese di gravidanza, con 
allegazione di idonea certificazione me-
dica rilasciata dal medico del servizio sa-
nitario nazionale o da medico convenzio-
nato dall’ASL; nascita, autocertificando il 
codice fiscale del bambino; adozione del 
minore nazionale o internazionale con 
sentenza definitiva; affidamento preadot-
tivo nazionale o affidamento preadottivo 
internazionale. La richiesta può essere 
effettuata anche dai cittadini extracomu-
nitari in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. La domanda deve essere pre-
sentata dopo il compimento del 7° mese 
di gravidanza e non oltre un anno dal 
verificarsi dell’evento nascita/adozione. 
Solo per gli eventi verificatisi dal 1 gen-
naio al 4 maggio 2017 il termine di un 
anno per la presentazione della richiesta 
decorre dal 4 maggio.

Salvatore De Lucia, 
consulente del lavoro

Info335.8450613

Bonus neo Mamme

bonus

Ad un anno dall’apertura della nuova sede e del nuovo centro servizi in 
via Pirandello di Benevento, Casartigiani Benevento vuole promuovere 
sul territorio sannita una eccezionale promozione dedicata a tutti i propri 
iscritti, il “pacchetto sicurezza” ovvero:

DVR documento di valutazione dei rischi
+

DVRSS documenti valutazione rischi speci�ci
- (rumore, vibrazioni, chimico , elettrico, incendio…)

+
Formazione per RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

Formazione per RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,

Formazione per Addetti Antincendio e Formazione per Addetti al Primo Soccorso

Il tutto a  399,00* euro

Tutti i corsi sono accompagnati da valido attestato di formazione 
legalmente riconosciuto.
Inoltre si organizzano tutti i corsi obbligatori per addetti all’uso di 
macchine e attrezzature speciali (gru, trattori, muletti, piattaforme,..).
*Per i non associati il costo è di  € 599,00

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

CASARTIGIANI BENEVENTO
via Luigi Pirandello – Benevento - Tel. 0824.310948 casartigiani.bn@gmail.com

www.casartigianibenevento.it

tutta l’o�erta si riferisce a documenti obbligatori e formazione obbligatoria
inoltre gratuita per gli associati formazione/informazione dei lavoratori

Ad un anno dall’apertura della nuova sede e del nuovo centro servizi in 
via Pirandello di Benevento, Casartigiani Benevento vuole promuovere 
sul territorio sannita una eccezionale promozione dedicata a tutti i propri 
iscritti, il “pacchetto sicurezza” ovvero:

DVR documento di valutazione dei rischi
+

DVRSS documenti valutazione rischi speci�ci
- (rumore, vibrazioni, chimico , elettrico, incendio…)

+
Formazione per RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

Formazione per RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,

Formazione per Addetti Antincendio e Formazione per Addetti al Primo Soccorso

Il tutto a  399,00* euro

Tutti i corsi sono accompagnati da valido attestato di formazione 
legalmente riconosciuto.
Inoltre si organizzano tutti i corsi obbligatori per addetti all’uso di 
macchine e attrezzature speciali (gru, trattori, muletti, piattaforme,..).
*Per i non associati il costo è di  € 599,00

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

CASARTIGIANI BENEVENTO
via Luigi Pirandello – Benevento - Tel. 0824.310948 casartigiani.bn@gmail.com

www.casartigianibenevento.it

tutta l’o�erta si riferisce a documenti obbligatori e formazione obbligatoria
inoltre gratuita per gli associati formazione/informazione dei lavoratori

Per rispettate tutti gli obblighi previsti dalla legge in tema di sicurezza sul lavoro, Casartigiani Benevento propone gra-
tuitamente a tutti i nuovi iscritti tutta la formazione obbligatoria: formazione ed informazione dei lavoratori; formazio-
ne del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP; formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza RLS; formazione degli Addetti Antincendio.

HAI CAPITO BENE GRATUITAMENTE PER TUTTI I NUOVI ASSOCIATI!
Ti senti sopraffatto dalla burocrazia e non hai tempo per occuparti di tutte le pratiche collaterali alla tua attività? Casar-
tigiani Benevento ti offre: pratiche catastali; successioni e volture; pratiche IMU, TASI e TARI; CILA, SCIA, progettazioni; 
pratiche per detrazioni fiscali; consulenza legale e fiscale; Consulenza per le assicurazioni obbligatorie e volontarie; e 
molti altri servizi.

Contattaci in questa settimana per maggiori informazioni
Casartigiani Benevento, Via Luigi Pirandello, Benevento
info: 320.0604044  -  0824.310948  -  casartigiani.bn@gmail.com

da sinistra: Filippo Liverini (Confindustria), Claudio Ricci (Provincia) e il sindaco di Morcone Costantino
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Sannio Cronache
del Sannio24news

Al Vigorito
ripetizioni di Latino

Colonne
Giallorosse

A lezione di storia e di latino al Vigorito, con 
protagonista la Curva Sud che ha dato vita 
ad una coreografia spettacolare, originale 
negli intenti e nella realizzazione. Per il der-
by con i lupi la Curva Sud ha inventato uno 
striscione che resterà negli annali, un passo 
tratto dal libro nono dell’Ab Urbe Condita 
di Tito Livio, riprendendo la frase che Gaio 
Ponzio, comandante dell’esercito sannita, 
proferì, durante le “Seconde Guerre Sanniti-
che”, in occasione della vittoria riportata alle 
Forche Caudine, quando i Sanniti costrinse-
ro i Romani all’umiliazione di passare sot-
to i gioghi: Dalle torrette spuntano quattro 
simboli della nostra città: l’Arco di Traiano, il 
Teatro Romano, il rituale delle Streghe sotto 
il Noce e il Ponte Leproso. Infine dall’anello 
inferiore spunta la rappresentazione della 
battaglia delle Forche Caudine. Un modo 
questo per mettere in risalto la storia della 
nostra terra troppo spesso bistrattata e non 
curata dai beneventani stessi, un modo per 
far rinascere l’orgoglio sannita e diffonderlo 
in tutta Italia, un modo per ricordare il gran-
de spirito condottiero del gladiatore sannita.  

G.d.S.

AUTOLAVAGGIO BERTOZZI LUCA
CON  SOLO 1€ IN PIÙ

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIODOMENICA APERTI

BENEVENTO S.S. APPIA direzione Montesarchio
(nei pressi del semaforo di C.da Pontecorvo)

tel 320.4608631 - 0824.361383

INGROSSO E DETTAGLIO - Ci trovi in via R. Calabria 34/41 Benevento
email: gica.fruttasrl@pec.it - Gino 335.80377 - Carlo 338.4453360

Un derby memorabile. Il primo in se-
rie B disputato al Santa Colomba. Una 
vittoria schiacciante a livello di gioco, 
un pubblico giallorosso entusiasmante 
e caloroso; una squadra mai doma che 
ha affrontato gli odiati cugini con cuore 
e cervello. E poi gli sfottò, sani, veri. La 
coreografia “storica” dei beneventani con 
il riferimento alla battaglia delle Forche 
Caudine contro il finto disinteresse dei 
verdi, ostinati a negare la realtà e a con-
siderare questo derby  una partita come 
le altre. Perché per l’Avellino “O derby è 
co Napoli”.  E poi quello striscione con la 
scritta in rosso “Complessati” tirato su al 
momento giusto, proprio mentre la Bel-
va Ceravolo gonfiava la rete con un son-
tuoso colpo di testa; che goduria ragazzi. 
Chi è il complessato ora? Chi è che pensa 
ancora a quei 9 anni di serie A a cavallo 
tra gli anni 70’ e 80’? La Serie A, ragaz-
zo con le scocche rosse, l’ha vista solo il 
tuo papà.  E’ un mantra che ripeteremo 
insieme cari tifosi biancoverdi fin quando 
non vedremo una pecora volare.  E’ vero 
Benevento non avrà l’autostrada,  la FIAT, 
i trattori migliori del mondo,  la grande 
quantità di alberi di nocciole e le greggi 
che camminano “Pe O’Corso” ma il der-
by lo ha vinto anzi lo ha stravinto, senza 
complessi. Chiudiamo con lo sfogo di un 
nostalgico e caratteristico tifoso bianco-
verde immortalato dalle telecamere di un 
tv irpina. “Io ho vinto sempre, u pallon è 
nata cos, O Biniviento? Ma quanno mai 
O’ Biniviento ha visto a Serie A? Ma che je 
stu Biniviento? Nuie iucammo a pallone 
da o’ MILLENOVICIENTOEDDURECI. 
Ma dicitincell a sti quatto pecorari che 
(lunga pausa con smorfia di dolore) anna 
i’ a piglià e castagne pe dint è selve”. Nel 
frattempo portane due, di castagne dietro 
i monti.

Fabio Marcarelli

In Curva e gli sfottò
di un derby storico

È una di quelle giornate che resterà nella 
memoria di tutti i beneventani. Sono sen-
sazioni indescrivibili e indimenticabili, è 
un popolo intero che si abbraccia e scende 
letteralmente in campo per gioire ad un 
qualcosa di impronosticabile, impossibile. È 
il minuto 93, ultima azione. Viola raccoglie 
un cross e colpisce il palo, lo stesso calcia-
tore ripropone al centro, Bardi respinge. La 
sua respinta viene raccolta da lui, la Belva 
Fabio Ceravolo che di testa regala un sogno 
ad un’intera città: l’arbitro fischia la fine del-
la partita nel delirio del Vigorito, Ceravolo 
ancora lui mette a segno il sigillo numero 
19. Consentitecelo, è la vendetta per il furto 
dell’andata: stavolta a vincerla in extremis è 
il Benevento. Davanti ad uno stadio gremito 
va in scena Benevento-Frosinone, sfida de-
terminante per le sorti di un intero campio-
nato. Benevento con gli uomini contati, dà 
forfait anche Falco nel pre-partita. Baroni 
passa al 4-4-2, lancia Puscas che lo ripaga 
con un bel gol di testa al 43’. Partita che si 
gioca sul piano tattico, gli ospiti la mettono 
sul piano nervoso. Gioco spezzettato, solo 
gli episodi possono deciderla. Incredibile 
quanto succede nella ripresa, con Viola e 
Puscas che colpiscono due traverse nel giro 
di pochi minuti, una maledizione. Il Frosi-
none si fa pericoloso col solito Dionisi, l’Uo-
mo Cragno gli para di tutto, ma Ciofani rie-
sce a trovare il gol del pari. Sembra destinata 

a finire così, col Frosinone tutto in avanti, 
ma pecca di concentrazione e Ceravolo ne 
approfitta proprio allo scadere. Un popolo 
impazzito, una squadra coi cerotti che ha 
centrato una vittoria insperata, un cuore 
grande e una voglia di lottare per un tra-
guardo storico. Tutti questi elementi sono 
stati ritrovati nel rush finale, nel momento 
topico della stagione. Manca solo l’ultimo 
sforzo in quel di Pisa.

Guido del Sorbo

Con il Frosinone un cuore grande fino al 93°
La Strega con i cerotti fa vivere il campionato

GiovEdÌ 18 maGGio orE 18.30

pisa-BEnEvEnto

FrosinonE-pro vErcElli

EntElla-cittadElla

carpi-novara

cEsEna-vErona

carpi-novara

pEruGia-salErnitana

Il CALENDARIO SERIE BLA CLASSIFICA

fonte foto www.lapresse.it - autore Gerardo Cafaro

CALCIO

Inermes cum singulis vestimentis 
sub iugum missurum; alias condi-
ciones pacis aequas victis ac vi-
ctoribus fore: si agro Samnitium 
decederetur, coloniae abduceren-
tur, suis inde legibus Romanum ac 
Samnitem aequo foedere victurum.
Li avrebbero fatti passare sotto il giogo privi di armi 
e con una sola veste per ciascuno. Il resto delle con-
dizioni sarebbero state eque per vincitori e vinti: se 
i Romani avessero abbandonato il territorio sannita 
e avessero ritirato le colonie fondate, allora Romani 
e Sanniti in futuro sarebbero vissuti attenendosi alle 
loro leggi in base a un patto di alleanza alla pari”.

il giornale

Per la tua pubblicità
info 366.4328891

che ti tiene
in forma

5mila copie
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Sannio Cronache
del Sannio24news

Una stagione tribolata per il Pisa, neopro-
mosso insieme al Benevento e costretto a 
tornare in Lega Pro dopo solo un anno. 
All’Arena Garibaldi sarà l’ultima della sta-
gione regolare per il Benevento contro un 
Pisa già retrocesso ma da non sottovaluta-
re. Sicuramente Gattuso e i suoi vogliono 
congedarsi al meglio davanti al loro pub-
blico, per il tecnico calabrese sarà la partita 
d’addio dopo tanti trionfi e tante battaglie 
al fianco del Pisa e dei pisani, diventando 
l’idolo indiscusso della piazza. Penalizzato 
di 4 punti per via dei problemi della vec-
chia proprietà, il Pisa è ripartito a gennaio 
con Corrado che ha acquisito la società e 
ripianato i debiti accumulati dalla vecchia 
gestione. Passando al campo, all’andata il 

Benevento chiuse il 2016 battendo i tosca-
ni 1-0, rete di Cissé. Quella di giovedì sera 
non sarà una partita semplice, i nerazzurri 
detengono il record di difesa meno per-
forata del campionato (33 gol subiti), in 
compenso però ne hanno messi a segno 
solo 23. Su 41 partite hanno conquistato 
soltanto 6 vittorie, poi ben 21 pareggi e 
infine 14 sconfitte. In casa hanno raccolto 
5 delle 6 vittorie stagionali, 8 pareggi e 7 
sconfitte, con 10 gol fatti e 14 subiti. All’A-
rena l’ha spuntata il Cittadella per 4-1 due 
giornate fa, alla penultima i pisani di scena 
a La Spezia hanno chiuso sullo 0-0. L’im-
pegno non è proibitivo ma nemmeno da 
sottovalutare.

#cuorigiallorossi
Inviaci la tua foto dallo stadio via email a 
redazione@sannionews24.it oppure alla nostra pagina 
Facebook Sannionews24

Il 20 maggio dalle ore 15 alle 18 al cam-
po del Rugby IV Circolo di Via Francesco 
Compagna di svolgerà un importante gior-
nata di sport. Si tratta di un evento dedicato 
solo al rugby femminile sannita.  L’occasio-
ne servirà a reclutare ragazzine disposte a 
praticare questo sport. L’idea è di un gruppo 
di rugbiste che hanno voluto mettere a di-
sposizione la loro esperienza sportiva. L’ap-
pello è rivolto alle bambine dai 10 ai 15 anni 
per il settore juniores, e alle ragazze dai 16 
anni in poi per il settore seniores. Il deside-
rio è quello di dare un’opportunità, oggi in-
fatti in assenza sul territorio di una squadra 
femminile che svolge attività agonistica, per 
la partecipazione ai tornei ad una ragazza 
è consentito giocare con i ragazzi solo fino 
all’under 12 dopodiché in assenza di un set-
tore femminile deve smettere. Proprio per 

questo il desiderio di far nascere un’associa-
zione sportiva dedicata unicamente al “ru-
gby   in rosa”. Le ragazze sperano di poter 
costituire un settore minirugby e una senio-
res.  “Crediamo che sia un’opportunità per 
dare vita insieme ad un progetto che ren-
derà orgogliosa l’intera città”. Così l’ideatrice 
Elena Cioffi che ha spiegato. “Vi aspettiamo 
numerose, Benevento merita la sua squadra 
femminile di rugby Noi siamo pronte a dare 
un prosieguo alla nostra storia, per questo 
accorrete numerose, vi aspettiamo siamo si-
cure che sarà un indimenticabile avventura”.

Uno dei colpi più altisonanti del mercato 
estivo giallorosso, colui che ha dovuto sob-
barcarsi sulle proprie spalle l’intero attacco 
del Benevento, un calciatore che quest’an-
no ha stipulato il record personale di gol in 
Serie B: Fabio Ceravolo, la Belva dal cuore 
d’oro, sempre prodigo per la squadra e a di-
sposizione per i compagni. Intelligenza tat-
tica, uomo “di peso”, spazia su tutto il fronte 
d’attacco, predatore nell’area di rigore. Nasce 
come ala, gioca in Serie A con la Reggina, in 
B trova le sue maggiori fortune a Terni, dove 
diventa l’idolo del pubblico. Per divergenze 
con la società umbra si libera a parametro 
zero per accasarsi a Benevento: qui inizia 
balbettando, i tifosi si aspettano più gol. Lui 
c’è ma non riesce a trovare spesso la via della 
rete: ne segue un girone di ritorno strepitoso, 
con 19 gol all’attivo. Tante le marcature che 
pesano come macigni, l’ultima al 93’ contro 
il Frosinone: la Belva quando serve c’è sem-

pre, pronta ad azzannare chiunque gli capiti 
a tiro. È su di lui che vengono riposte le spe-
ranze di un popolo intero, diventandone uno 
tra i più apprezzati. È su di lui che la squadra 
si appoggia, esempio di professionista serio e 
che bada al sodo. Responsabilizzato al mas-
simo, Ceravolo a Benevento sta vivendo la 
miglior stagione della sua carriera: manca 
solo un centro per raggiungere quota 20 gol, 
un traguardo che meriterebbe ampiamente. 
Una Belva dalla natura artistica: la sua pas-
sione extra-calcistica è dipingere. E sicura-
mente in questa sua avventura beneventana, 
i colori giallorossi sono primari su qualsiasi 
tela, su qualsiasi campo. Il suo zampino c’è 
sempre, come una delle migliori pennellate 
d’autore. Fabio sta dipingendo un sogno, in-
sieme alla sua gente, ai suoi compagni e alla 
sua società: il quadro non è ancora completo, 
c’è bisogno della firma d’autore. G.d.S.

La Belva

A Pisa si chiude una stagione di successi

ritratti giallorossi

CALCIO

Il 20 maggio Open Day Rugby in Rosa
SOSTENIAMO LE LONGOBARDE Rugby

per la tua pubblicità 366.4328891

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale. 

Gratuito, colorato e per le mani di tutti.

Sannio, caos Immigrazione 
Comunità e Sindaci in rivolta. Ecco le storie di chi scappa da guerre e fame

I sindaci sanniti sul piede di guerra per i flussi di 
immigrati verso le loro comunità. Tra disperazione 
e speranze il nostro viaggio tra chi fugge da guerra.

segue a pagina 4

Fare impresa è sempre una scom-
messa, fare impresa editoriale può 
sembrare un salto nel vuoto. Di 
questi tempi sopratutto. Allora per-
chè un nuovo giornale a Benevento 
e nel Sannio? Perchè crediamo che 
questa terra vada raccontata nel suo 
tentativo di superare la crisi, crisi 
che è di tutte le città, ma allo stesso 
tempo racconteremo un territorio 
che vuole rialzarsi e crescere dopo 
gli eventi calamitosi dello scorso 
anno che ne hanno messo in ginoc-
chio l’economia. Il nostro giornale 
sarà mensile e gratuito, di appro-
fondimento e plurale perchè darà 
voce a tutti, a chi governa la città 
e a chi ha il dovere di controllare i 
governanti. Racconteremo le storie, 
la provicia e ogni mese faremo no-
stra una campagna di chi opera sul 
territorio per il territorio. Partiamo 
con una campagna del FAI. Buona 
fortuna a Sannionews24 e buona 
lettura a voi!

Salvatore Esposito

L’EDITORIALE

Una scommessa 
per una città 
che vuole rialzarsi

Mensa, le opposizioni contro il Sindaco
Scoppia la questione mensa scolastica. Le opposi-
zioni chiedono un consiglio comunale ad hoc.

IN CITTA’ - tutto a pagina 2 e 3

Wi-fi gratis al Centro storico 
e al Teatro Romano

Cambio in giunta Mastella,
fuori Giorgione entra Reale

Il Benevento vola e la città sogna. Partenza sprint 
nella serie cadetta tanto desiderata. Non solo cal-
cio, Benevento città di un polo di eccellenza per lo 
scherma e città di campioni di danza sportiva.

speciale sport a pagina 5

I conti del Comune, i cambi 
in giunta e il No al Referendum
Dalle questioni locali alla sfida nazionale del Referendum costitu-
zionale. Il primo cittadino sannita non si tira indietro e risponde 
alle nostre domande.

segue a pagina 2

STORIE

Da Caravaggio 
alla dea Iside.
Tra cultura e 
eventi di gusto
Gli eventi nel Sannio pagina 7 e 8

Calcio e non solo

EVENTI

l’intervista

L’APERTURA

Piano Risanamento del territorio
Il Presidente della Provincia Ricci ha varato il piano 
per il rilancio del Sannio, chiesti 176milioni di euro.

NOTIZIE DALLA PROVINCIA - pagina 6

24

Sannionews

Usa il QRCode e scopri i punti di distribuzione del nostro mensile,
leggici anche in formato PDF scaricandoci da www.sannionews24.it

Numeri 1 della Danza
Danze per competitori, Danze caraibiche, 
corso kizomba y bachata sensual,  Zumba,  
Pilates, ballo di gruppo, danze coreografiche, 
Baby gioco dance dai tre ai sei anni.

info 334.6750841 (Benevento centro)

MARY’S SCHOOL
Scuola di Formazione a Benevento

www.maryschool.it - 082429133

Corsi da aCConCiatore

Corsi di estetiCa

Corso di truCCatore per lo spettaColo

Corso di Modellista abbigliaMento
Corsi gratuiti con Garanzia Giovani.
Scuola riconosciuta e accreditata dalla
Regione Campania e dalla Comunità Europea

Nomine Asl, rinvio a giudizio
per Nunzia De Girolamo

Telesina, la Prefettura 
archivia verbali Autovelox

Apollosa. Un tetto per Gino, 
la solidarietà diventa social

Montesarchio tra “I Borghi
più belli d’Italia”

eConoMia
Fondi per lo sviluppo rurale, ecco i  
nuovi bandi regionali  [pagina 3]

sapori del sannio
A Benevento due pizzerie dove si 
mangia la pizza napoletana [pagina 7]

Cultura
All’Archivio di Stato di Benevento è di 
scena Caravaggio [pagina 7]

Benevento, città del sogno 
in B e dei campioni mondiali

Da Bruxelles a Benevento 
in bici. La storia di Alessio

www.sannionews24.itcopia gratuita | NUMERO 0 - Settembre 2016 direttore Salvatore Esposito

Diamo colore alle vostre idee!24Sannionews
Via Gaetano Rummo 37, Benevento
0824.54308 - www.graficheiuorio.it

il tuo sito internet
a soli 499€

magmacom
comunicazione | relazioni | strategia

info 339.1704382

ABBONATI
Dai voce all’informazione 
libera, indipendente e giovane.
Con soli 10€ all’anno
12 numeri di Sannionews24 
tutti i mesi a casa tua.
info e modalità www.sannionews24.it - 366.4328891
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Sannio Cronache
del Sannio24newsCULTURA E SPETTACOLI

Le storie del quartiere, le difficoltà quo-
tidiane, le carenze strutturali e poi la fra-
tellanza, l’amicizia, i valori della comu-
nità che ancora vivono al Rione Libertà. 
Il rapper Alessio Luongo, classe 1994, 

in arte “Tamburo”, membro e fondatore 
della Crew “3DTA”  e dal 2011 sulla sce-
na rap sannita, prova a raccontare tutto 
ciò nel suo nuovo video tratto dal singolo 
“Bandidos: “E’ dal 2008 che faccio musi-

ca. Ho iniziato come bassista ma già se-
guivo la scena rap, i Co SAng, poi i Dogo, 
Noyz Narcos, i Cypress Hill, i Mambo 
Rap ma anche artisti che non fanno rap 
mi hanno condizionato, penso a Vasco 

Rossi. Diciamo che 
mi piace legare e 
mischiare i generi 
diversi”. Prima i 
3DTA e Maleven-
tum Mixtape con 
il successo di “Ab-
basc e Palazzin”, 
ora “Bandidos”. 
Un singolo che na-
sce dall’esigenza 
di rendere chiara 
un’identità mu-

sicale, territoriale e di stile: “Si. Avevo 
bisogno di caratterizzarmi e sentivo l’e-
sigenza di parlare del rione in cui vivo in 
maniera personalissima. Infatti, il video  
è stato girato completamente al Rione 

Libertà per mostrare il quartiere  e far 
vedere le contraddizioni, le problema-
tiche sociali e strutturali mostrando la 
realtà. “Bandidos” nasce da un’esigenza 
identitaria; a parte Shark Emcee, a Be-
nevento, non c’è una mappa del rap deli-
mitata, una scena che può definirsi tale e 
così ho cercato di giocare su nuove sono-
rità provando ad abbandonare i vecchi 
beat, buttandomi su qualcosa di origi-
nale e personale, creando una sinergia 
con i ragazzi che mi aiutano con i video, 
Fabrizio Wario Martini, e la produzione, 
Andrea Chiusolo”. Un passo avanti, un 
punto di svolta per Tamburo: “Lo spero. 
Bandidos vuole essere il mio punto di 
demarcazione, il segno di un passaggio 
da un stile “amatoriale” a qualcosa di 
professionale, un singolo che anticipa un 
progetto futuro, che sarà completamen-
te autoprodotto. Ora non si scherza più: 
“Somos Bandidos”.

F.M.

Da Benevento a Oslo il “Jazz bike tour” di Aquino
Immaginiamo uno spartito come un’infi-
nita pista ciclabile. Ogni pedalata,  ritmo e 
improvvisazione  scanditi dalla tromba  di 
Luca Aquino. Ecco, immaginiamo proprio 
così il nuovo progetto di Luca, “Jazz bike 
tour”. Il primo luglio partirà in bicicletta 
dal Palazzo Paolo V di Benevento per ar-
rivare, dopo quarantadue giorni, a Oslo. 
Percorrerà cento chilometri al giorno e in 
molte tappe avrà un concerto con suoi pro-
getti oppure ospite di musicisti delle città 
che raggiungerà. Partirà in bicicletta dal 
corso Garibaldi di Benevento dove un’or-
dinanza del Sindaco Mastella ne vieta il 
transito ed è curioso immaginare che inve-
ce arriverà in un centro storico dove sarà 
possibile accedere quasi esclusivamente in 
bicicletta. Sono tanti i festival e le realtà ar-
tistico musicali che hanno aderito al “Jazz 
Bike Tour”. Luca ha scelto location piccole 

e dotate di un suono e una storia propria. 
Piccoli teatri, chiese, chiostri con concerti 
acustici o con l’utilizzo di impianti audio 
a basso consumo. Questo viaggio in bici 
rappresenta per lui un respiro, una pausa, 
un momento di riflessione. Sulle due ruote 
si ha la possibilità di osservare, pensare, di 
vivere a stretto contatto con la natura. Non 
sarà semplice affrontare tanti chilometri in 
così poco tempo anche perché Luca non 
è un ciclista ma un cicloamatore e la sera, 
dopo aver pedalato per ore, gli toccherà an-
che soffiare. Nel frattempo si sta dedicando 
molto ad una preparazione atletica, peda-
lando tutti i giorni e seguendo i consigli di 
amici ciclisti e dello zio Enzo. Ha una bici 
nuova, una Wilier Gtr, marchio italiano.

Annalisa Ucci

“Abbasc e Palazzin” con il rapper Tamburo

La LXXI edizione del Premio Strega, fa 
tappa il 24 maggio a Benevento per pre-
sentare i 12 finalisti. I libri presentati 
saranno: Teresa Ciabatti, La più amata 
(Mondadori); Le otto montagne (Einau-
di); Gin tonic a occhi chiusi (Giunti); La 
compagnia delle anime finte (Neri Poz-
za); Le notti blu (Perrone); Morte come 
me (Baldini&Castoldi); È giusto obbe-
dire alla notte (Ponte alle Grazie); Ami-
ci per paura (SEM); Il senso della lotta 
(Fandango Libri); Un’educazione mila-
nese (Manni); Le cento vite di Nemesio 
(e/o); La stanza profonda (Laterza).

Tappa a Benevento
del Premio Strega

Un film “novità” che ha come protagonista 
La mano de Dios, Diego Armando Marado-
na. Un progetto per il grande schermo inte-
ressante che vede tra le menti ideatrici un 
sannita d’adozione, Jvan Sica che vive a Pie-
trelcina, ma lavora a Napoli. Storia del calcio, 
leggenda di Napoli, presenza che riecheggia 
ancora forte ed imperante tra i vicoli della 
città partenopea. Attenzione però, non si 
tratta della classica proiezione raccontasto-
rie su Maradona. C’è qualcosa di più antro-
pologico. Jvan 
lo ha pensato 
dall’inizio con 
altri tre auto-
ri, Antonio Di 
Bonito, Ceci-
lia Gragnani e 
Roberto Volpe. 
Camminando 
per la città di 
Napoli, nel-
le brevi pause 
pranzo si sono 
accorti che la 
città era piena 

di immagini e oggetti che riguardavano Die-
go. Andando in caccia dell’icona Maradona 
si sono poi imbattuti nel suo mito, traman-
dato con tutta una serie di storie e leggende. 
Hanno unito unito le due cose perché vo-
levano farne un libro. Poi la Cinemaundici 
ha capito che anche cinematograficamente 
aveva un senso ed è nato Maradonapoli film, 
distribuito da Warner Bros. L’intento, insie-
me al regista Alessio Maria Federici, è stato 
realizzare un docufilm in cui c’era tutto quel-
lo che non c’era in tutte le altre cose viste su 
Diego Armando Maradona. A.U.

“Maradonapoli” il docufilm 
ideato da un sannita (d’adozione)

BCT, Benevento Cinema e Televisione, 
questa estate debutterà con la sua I edi-
zione. L’inaugurazione si terrà il 4 luglio 
e la direzione artistica è affidata ad Anto-
nio Frascadore. Il Festival Nazionale del 
Cinema e della Televisione sarà un punto 
di partenza per confrontarsi ed analiz-
zare quel che riguarda l’andamento del 
cinema e della televisione oggi. Saranno 
5 giorni intensi di dibattiti, incontri con 
i protagonisti del piccolo e del grande 
schermo, ma anche proiezioni, mostre 
ed interviste. Tra i Media Partener del 
Festival Nazionale del Cinema e della Te-
levisione c’è Cinema Multisala Gaveli di 
Benevento che allestirà, dal 5 al 9 luglio, 
proiezioni sotto le stelle nello scenario 
dell’Hortus Conclusus di Benevento e 
dove sarà possibile anche incontrare at-
tori e registi. Si parte con Toni Servillo.

All’Hortus cinema sotto 
le stelle con BCT

Quattro weekend, quattro appuntamenti 
- tra aprile e gli inizi maggio - ad Arezzo 
e a Ginevra in Svizzera che hanno riscos-
so un notevole successo per il dj sanni-
ta Giuliano Porcelli. In Svizzera è stato 
per la prima volta ospite nella discoteca 
“Village Du Soir”, in line up con Giulia-
no P (prima collaborazione tra i due). 
Poi doppio appuntamento al “Be One’s” 
di Arezzo. Un periodo molto prolifico 
per Giuliano Porcelli: “È stato bellissi-
mo suonare per la prima volta a Ginevra, 
tornare ad Arezzo, ricevere complimenti 
ovunque e vedere tutti coinvolti ballare 
disco dopo disco”. Guido del Sorbo

Tra Toscana e Svizzera,
il tour del Dj Porcelli

“Lercio Live!” sbarca a Benevento, sa-
bato 27 maggio, alle ore 22.00, presso il 
Morgana Musica Club. In questa serata 
alcuni suoi autori racconteranno dal vivo 
le migliori battute, testeranno lercissimi 
esperimenti sul pubblico, vi metteranno 
alla prova per capire quanto la fantasia 
può avvicinarsi o addirittura superare 
la realtà e tanto altro. Lercio.it è un sito 
satirico italiano di fictional news, ovvero 
false notizie di taglio umoristico, comico 
e grottesco che fanno il verso agli articoli 
tipici della stampa sensazionalistica. 

Al Morgana sbarca Lercio

Agenda a cura di Annalisa Ucci

Giovedì 1 giugno ore 21.00  | The Garden
al Kamptò di Montesarchio

Live Miuzikant | Dj Set | Aperitivo Food&Drink
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Sannio Cronache
del Sannio24news

BioPasta, dal Sannio la pasta ad alta digeribilità

GUSTO SANNIO

Nel Sannio si produce da sempre ottima pa-
sta. La ricerca scientifica targata Università 
del Sannio produce una pasta sannita che 
oltre ad essere buona e ad essere utilizzata 
da grandi cuochi, come Peppe Zullo e agri-
turismo di Fiore, fa anche bene all’organi-
smo umano e all’ambiente in cui è prodotta. 

Da un progetto di ricerca coordinato dal 
Prof. Ettore Varricchio del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie dell’Università del 
Sannio nasce la BioPasta. Un progetto fi-
nanziato dal Gal Alto Tammaro (nell’ambito 
del PSL Strategia di Sviluppo Locale, PSR 
Campania 2007-2013 misura 124) che ha 
messo in piedi una rete di produttori san-
niti che vanno dalla produzione biologica 
(come l’azienda agricola di Carla Di Fiore di 
Morcone titolare anche dell’omonimo agri-
turismo) alla produzione di pasta fresca e 
secca. La BioPasta, ad alta digeribilità, è una 
pasta integrale di grano “Saragolla” (grano 
antico) con semole ottenute da molini a pie-
tra, questa pasta, oltre ad importanti valori 
nutrizionali  contiene quantità significati-
ve di molecole ad effetto benefico (qualità 
funzionale). In particolare, la presenza di 
fibre solubili ad alto valore biologico (come 
i betaglucani), di cui è stato accertato l’effet-
to positivo combinato a livello intestinale 
riducendo l’assorbimento di colesterolo e 
a livello epatico riducendone la sintesi. Lo 
studio, inoltre, ha stimolato il ricordo delle 
produzioni da forno che fino allo scorso se-
colo si basavano soprattutto sull’utilizzo di 
semole e farine di grani autoctoni, come la 
Saragolla. Negli ultimi tempi, infatti, con la 
condotta Slow Food di Benevento (fiducia-
rio Giancarlo De Luca) e con Erasmo Timo-

teo, referente regionale della Comunità del 
Cibo, l’Università del Sannio ha avviato la 
valorizzazione dei processi di produzione e 
dei prodotti da forno (pane, pizza…) stimo-
lando così una filiera produttiva a basso im-
patto ambientale. La BioPasta ha anche un 
importante funzione sociale, infatti, su im-

pulso del dott. Luigi Coppola, (foto in alto) 
responsabile dell’Unità Operativa di Nutri-
zione e Dietetica dell’Azienda Ospedaliera 
Gaetano Rummo di Benevento, si è avviato 
uno studio sperimentale in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie. 
Quattro laureande della laurea Magistrale 
in Biologia (nella foto con Coppola) seguite 
dai tutor Varricchio e Coppola, studieranno 
gli effetti sul metabolismo umano di questa 
pasta su pazienti reclutati per la sperimen-
tazione.

Salvatore Esposito

A Sant’Agata de Goti Zi’ Pauluccio
Al centro dell’incantevole borgo di 
Sant’Agata de Goti un’osteria in cui si 
ferma il tempo: Zi’ Pauluccio. I salumi 
e i formaggi sono ottimi, il menu pro-
pone piatti tipici della cucina santaga-
tese, ottima la selezione di salumi e di 
formaggi. Da provare almeno una volta 
nella vita il piatto tipico del territorio: 
pacche e fagioli. Ne resterete colpiti per 
sempre.

La ricetta, insalata riso Venere

Ingredienti:250gr riso venere, 3 seppie, 
150gr gamberetti, 2 porri, 1 limone-, olio 
sale e pepe quanto basta. Vino consiglia-
to Irpinia bianco “Campanaro” Feudi San 
Gregorio.
La bella stagione sta per arrivare e per 
questo vi voglio proporre una bella alter-
nativa alla solita insalata di riso.
Per prima cosa iniziamo nella pulizia del 

pesce, quindi priviamo i gamberetti sia 
delle zampe che del carapace, poi incide-
te con un coltellino il dorso ed eliminate 
l’intestino. Scottateli per qualche minuto 
in una padella rovente con un filo d’olio 
ed uno spicchio d’aglio. Ora occupiamo-
ci delle seppie. Fate un taglio trasversale 
ed eliminate l’osso centrale e la sacca del 
nero, la pelle e l’occhio. Lavatela e fatela 
cuocere almeno 20 minuti in acqua bol-
lente. Mettete una pentola d’acqua salata 
sul fuoco e cuociamo il riso. Una volta 
scolato fatelo raffreddare. Riprendete le 
seppie e tagliatele a listarelle sottili, ta-
gliate i porri a rondelle e siamo pronti per 
creare la nostra insalata aggiungendo il 
limone spremuto olio sale e pepe.

Roberto Catapano, chef 

La RistoBraceria Pizzeria km 237 nasce nell’agosto 2015 al km 237 della via Appia a Paolisi (Benevento). Il locale ha interni in 
legno con un’infinita esposizione delle materie prime da loro utilizzate e un accogliente giardino, anche con privée, affac-
ciato sul monte Taburno. L’angolo braceria salta subito all’occhio con un’esposizione di salumi e carni altamente selezionati. 
Il “Km 237” è iscritto al Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, l’organo che tutela il marchio IGP 
seguendo scrupolosamente tutta la filiera fino ad arrivare alle tavole dei ristoranti. Nella vetrina delle carni possiamo trovare 
Chianina, Romagnola, Marchigiana, Prussiana, Podolica, Maialino Nero Casertano e molto altro. Lungo le pareti della sala 
sono esposti tutti gli altri prodotti: si va dai vini agli olii, dai pomodori alla pasta, dal sale integrale alle alici. Ottimi i panini e 
le pizze che sono gourmet e fatte con i grandi prodotti delle eccellenze grastronomiche che arrivano da ogni angolo della 
Campania. Al km 237 c’è solo l’imbarazzo della scelta.

km237 Via Appia, km237 - Paolisi, (Benevento) 82011   |   0823.951598 - 366.5253537   |   www.km237.it - info@km237.it

APERTI TUTTI I GIORNI > Dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 00:00

Da maggio vi aspettiamo nel nostro Garden

UniSannio&Territorio

Il Prof. Ettore Varricchio e il cuoco Peppe Zullo

Un appuntamento tira l’altro. Dopo l’even-
to riuscitissimo al Rovy la condotta Slow 
Food Valle Caudina con Armando Ciar-
diello (in foto con lo chef Daniele Roviez-
zo) ha pronti da sfornare altri eventi gu-
stosi. Domenica 28 maggio Aperislow al 
Momò di Cervinare (si inizia alle 19.00). 
Menù local invece per “Un pranzo in Mas-
seria” venerdì 2 giugno alla Masseria della 
Contessa di San Marco Valle Caudina.

AgendaSlowFood



KAMPTO | via Santa Maria 37, Montesarchio (Benevento) | Info e prenotazioni 339.4144273

fra le mura del castello di Montesarchio
La nostra missione?

Il recupero della tradizione in modo critico.

il giornale

Per la tua pubblicità
info 366.4328891

che ti tiene
in forma

5mila copie
Perdersi per ore tra oggetti d’antiqua-
riato, quel pezzo vintage che proprio 
stavi cercando per casa tua e perchè no 
anche un complemento d’arredo di se-
conda mano che fa proprio al caso tuo. 
Da CercaTrova (a Benevento in via Gri-
moaldo Re, angolo con via Adua) queste 
le esperienze più frequenti per i clienti 
- diventano in poco tempo amici - di Va-
lentina e Angelo. Se cerchi bene e con 
attenzione davvero trovi tutto e l’affare 
e li sotto il tuo naso. Basta solo cercarlo. 
Aperti dal Lunedì al Sabato dalle 10:00 
alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00. Chiu-

so la Domenica. Info 0824.1901479, cell. 
347.6761196 - 3917919476

a cura dell’ufficio commerciale

CercaTrova, l’affare a Benevento


